
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI degli Utenti che consultano
il sito web e COOKIE POLICY

1. Scopo e oggetto dell’Informativa

La presente Informativa viene resa ai del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei
dati  personali  e  dal  Codice  Privacy 196/2003,  così  come  novellato  dal  D.Lgs.  101/2018,  e  successive
modifiche, nonché dei Provvedimenti del Garante in materia di Cookie e delle Raccomandazioni del Gruppo
di Lavoro art. 29 in materia di raccolta dei dati personali on-line.
A sensi di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del GDPR, vengono fornite le seguenti Informazioni in merito
alle  prassi  ed  alle  politiche  adottate  nel  trattamento  dei  dati  personali  dell’Utente,  raccolti  durante  la
consultazione del sito, oppure contattando l’Associazione attraverso i dati di contatto presenti sul sito o, ove
previsto, compilando l’apposito form, per la richiesta di informazioni o la prestazione di servizi.
L’Informativa si intende limitata alla navigazione sul sito www.casadongirelli.it, essendo esclusa per altri siti
web o servizi online eventualmente consultati dall'utente tramite link.

2. Identità e Dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali

Titolare  del  trattamento dei  dati  e  soggetto a  cui  rivolgersi  per  esercitare  i  diritti  di  seguito  indicati,  è
l’ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE GIRELLI CASA SAN GIUSEPPE SESTA OPERA IMPRESA SOCIALE ONLUS, con
sede a Ronco all’Adige (VR), Via Ippolita Forante, 8 – 37055 - tel. 045/661577, fax 045/6619238, e-mail:
info@casadongirelli.it

3. Tipologia di dati trattati

Dati personali
La  consultazione  del  nostro  sito  avviene  senza  necessità  di  raccolta  dei  dati  personali  ed  identificativi
dell’Utente (fatto salvo per quanto riguarda i  dati  di navigazione ed i cookie, per le cui informazioni si
rimanda all’apposita sezione).
I dati identificativi, quali, nome e cognome, indirizzo mail, forniti volontariamente compilando l’apposito
form o contattando direttamente l’Associazione utilizzando gli account e-mail e gli altri recapiti, vengono
raccolti e trattati esclusivamente per gestire le richieste e fornire eventuali servizi.
In ogni caso saranno richiesti e trattati solo i dati essenziali per lo svolgimento dell’attività indicata.
Il  conferimento di tali  dati  è puramente facoltativo, anche se la mancata comunicazione può comportare
l’impossibilità di erogare il servizio richiesto.
Non saranno richiesti dati sulla salute e, in generale, categorie particolari di dati personali richiamati dall’art.
9 (sensibili, biometrici, genetici) o dati giudiziari ex art. 10 (condanne penali, reati, misure di sicurezza) del
GDPR  e  se  comunicati  facoltativamente  e  volontariamente,  con  riferimento  agli  stessi  si  riterrà
esplicitamente manifestato il trattamento, con la precisazione che l’Associazione si impegna a raccoglierli e
trattarli solo se necessari.
Tutti i dati anche facoltativamente forniti saranno trattati nel pieno rispetto degli interessi, diritti e libertà
fondamentali dell’Utente, in conformità agli obblighi di legge ed utilizzati al solo fine di eseguire il servizio
o la prestazione richiesti e per il tempo strettamente necessario per adempiervi, nel rispetto della normativa
vigente in materia di trattamento dei dati. 
Qualora venissero comunicati dati personali riguardanti soggetti terzi, gli stessi saranno raccolti e trattati
nella misura in cui dovessero ritenersi necessari e rispetto agli stessi l’Utente sarà considerato Titolare del
rispettivo trattamento e conseguentemente responsabile nel fornire al terzo le garanzie necessarie a tutelarne i
diritti  secondo  la  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati.  I  dati  così  conferiti  saranno  trattati
dall’Associazione, per le finalità per le quali sono stati conferiti e nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati, come se il consenso, ove necessario, fosse stato reso.
Specifiche informative di sintesi  verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.

Dati di navigazione

Si tratta di vere e proprie tracce che vengono lasciate durante la consultazione dei vari siti.
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Attraverso la normale navigazione del nostro sito web, per la sola durata della connessione, vengono raccolti
alcuni dati personali, la cui trasmissione è implicita nell'uso della rete Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate agli Utenti, ma, per loro stessa natura,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, potrebbero permettere di identificarli. Tra i
dati così raccolti sono compresi, a titolo esemplificativo, l’indirizzo IP, i nomi di dominio e il tipo di
browser dei dispositivi (PC o altro) utilizzati per connettersi al sito, l’orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web  ed altri parametri riguardanti il sistema operativo e
l’ambiente  informatico  utilizzato.  Questi  dati  vengono  utilizzati  al  solo  fine  di  ricavare  informazioni
statistiche  anonime  sull'uso  del  sito  e  per  controllarne  il  corretto  funzionamento  del  sito  web  e  sono
cancellati  poche  ore  dopo  l’elaborazione,  ovvero  decorso  il  tempo  necessario  all’accertamento  di
responsabilità ove ricollegabili ad eventuali reati informatici ai danni del sito e del Titolare.

Cookie 

Questo sito utilizza i cookie di sessione. Per ogni informazione ed approfondimento, compresa la natura di
tali dati, le finalità con cui vengono utilizzati, la disattivazione e cancellazione dal proprio dispositivo di
navigazione, si rimanda all’apposita sezione (cookie policy). 

4. Finalità del trattamento e base giuridica

Erogazione del servizio e richiesta di informazioni

I dati personali forniti direttamente dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di form disponibili
nel sito internet gestito dall’Ente, sono trattati per le finalità sopra indicate in forza del consenso manifesto
nel conferimento degli stessi. 
Sono escluse, in ogni caso, finalità commerciali e di marketing.

Finalità di legge e contrattuali
I dati personali dell’Utente potranno essere trattati, senza la necessità del consenso dell’Utente, nei casi in
cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge, nonché di norme, codici o
procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti, comprese le finalità amministrative e contabili
correlate alle prestazioni contrattuali rese. I dati personali inoltre saranno trattati per le finalità relative e/o
connesse all'erogazione dei servizi da parte dell’Associazione nell’ambito della navigazione sul Sito Web
(c.d. cookie)
Difesa di un diritto in sede giudiziaria
In aggiunta, i dati personali dell’Utente potranno essere trattati ogni qualvolta risulti necessario al fine di
accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare in sede giudiziaria.

5. Categorie di destinatari e trasferimento

I dati personali degli Utenti potranno essere conosciuti esclusivamente dall’Associazione e dai collaboratori
che operano per suo conto, in ragione delle mansioni loro affidate, adeguatamente autorizzati, debitamente
istruiti in merito alle garanzie da adottare per la protezione dei dati personali. 
Nel rispetto delle formalità ed in forza delle garanzie prescritte dalla normativa in materia di trattamento e
protezione dei dati personali, tali dati potranno essere conosciuti dalla società terza fornitrice dei servizi per
il sito, e comunicati a consulenti esterni, quando necessario per finalità amministrative e contabili, nonché a
consulenti legali per eventuale gestione di contenziosi. 

Sussistendone i presupposti di legge, i dati potranno essere comunicati anche a organi di polizia o all’autorità
giudiziaria per finalità di accertamento o repressione di reati compiuti dagli Utenti dei servizi telematici.

6. Conservazione e cancellazione dei dati personali

I dati raccolti e trattati non saranno comunicati a terzi, né in alcun caso diffusi e verranno conservati in una
forma che consenta l’identificazione dell’interessato per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per i quali sono stati raccolti e, successivamente, cancellati e distrutti.



Limitatamente ai dati necessari per gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili e di difesa, venuta
meno la finalità per la quale erano stati raccolti, saranno conservati per il periodo richiesto dalle normative in
materia e successivamente cancellati e distrutti.

7. Diritti dell’Interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i
diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR e, quindi, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione oppure
la rettifica di quelli incompleti, chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, ove non vietato per
legge o per regolamento, la portabilità dei,  nonché di  opporsi in ogni  caso, per motivi  legittimi,  al  loro
trattamento.

8. Reclamo

Ai sensi dell’art. 77 GPDR e artt. 140 bis e ss Codice Privacy novellato, l’Utente che ritenga sussistere una
violazione dei diritti riconosciuti sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali, può
proporre reclamo a un’autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del
luogo ove si è verificata la presunta violazione. In Italia, l’autorità di controllo è il Garante per la Protezione
dei dati personali.

9. Modulistica

Per l’esercizio delle tutele previste ai precedenti punti 7 e 8, potranno essere utilizzati i moduli predisposti
dal  Garante  della  Privacy  al  link:  https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/2014184.

COOKIE POLICY

Il nostro sito fa uso di cookie. I cookie sono piccoli file di informazioni immessi durante la navigazione sul
browser dell’Utente, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al nostro sito ogni volta che viene
effettuata una connessione successiva.
Utilizziamo unicamente tipologie di cookie tecnici e analitici (v. di seguito), con esclusione di quelli di
profilazione (ossia che hanno lo scopo di monitorare e profilare gli Utenti durante la navigazione, studiando
le  loro  abitudini  e  preferenze  di  consultazione  web,  allo  scopo  di  inviare  messaggi  pubblicitari
personalizzati).

 I cookie tecnici, sia persistenti che di sessione, sono necessari per il corretto funzionamento di
alcune aree del sito, in assenza dei quali il sito o alcune porzioni di esso, potrebbero non funzionare
correttamente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio.

 I cookie analitici vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Sono la base
per analisi statistiche, azioni di miglioramento e semplificazione delle funzionalità, monitoraggio del
corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull’attività
degli Utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al sito e alle pagine visitate. L’Associazione  si
avvale  del  servizio Google  Analytics  della società Google,  Inc.  per  la  generazione di  statistiche
sull’utilizzo  del  sito;  Google  Analytics  utilizza  cookie  che  non memorizzano dati  personali.  Le
informazioni  ricavabili  dai  cookie  sull’utilizzo  del  sito  web  da  parte  degli  Utenti  (compresi  gli
indirizzi IP) verranno trasmesse a Google e depositate presso i server della società stessa. Google
fornisce al Titolare del trattamento i dati in forma aggregata e mai collegati alla identità degli Utenti,
attraverso report e altri servizi informatici. Google non trasferisce queste informazioni a terzi a meno
che non sia imposto dalla legge o nel caso in cui si tratti di soggetti che gestiscono questi dati per
conto di Google. In ogni caso, Google dichiara nelle sue informative che non assocerà gli indirizzi IP
a nessun altro dato posseduto.

L’informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, è consultabile all’indirizzo
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
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 il nostro sito può contenere inoltre cookie di terze parti, cioè provenienti da altri siti e contenuti in
vari  elementi  ospitati  nelle  nostre  pagine  (icone  di  social  network  che  consentono  ai  visitatori
l’interazione con esso, immagini, video). I cookie di questa categoria sono inviati dai domini dei siti
che offrono le funzionalità presenti nel sito, non sono quindi inseriti o letti dall’Ente. Le terze parti
possono utilizzare i dati raccolti per propri scopi. Nel seguente elenco si ripotano i link dove ottenere
maggiori informazioni su questi cookie e la modalità di utilizzo da parte di ciascuna delle terze parti.
Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/
Twitter https://twitter.com/privacy
Google+ http://www.google.com/policies/privacy/
Youtube http://www.google.com/policies/privacy/ (privacy di Google applicabile anche ai servizi di
YouTube)
Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
Instangram https://help.instagram.com/155833707900388 

Come disabilitare i cookie

L’utilizzo dei cookie di tipo tecnico e analitico non richiede necessariamente il consenso degli Utenti. Con
l’utilizzo consapevole del sito web dell’Ente, si acconsente al trattamento dei propri dati per le modalità e i
fini indicati nell’informativa.
L’Utente ha comunque la possibilità di negare il consenso all’uso dei diversi cookie. La navigazione nel
nostro  sito  potrà  continuare  regolarmente,  ma  non  essendo  più  attive  alcune  funzionalità  si  potrebbero
incontrare problemi in altre situazioni, ad esempio nell’utilizzo di altri siti collegati attraverso i link.
L’utilizzo delle diverse tipologie di cookie può essere disattivato selezionando l’impostazione appropriata
presente sul proprio browser, che consenta di rifiutarli o di cancellarli alla fine di ogni sessione.  

Di seguito i link con indicazioni su come disabilitare i cookie per i browser più diffusi.

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-
IT&answer=95647&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox:  http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Blocking+cookies
Apple Safari:  http://support.apple.com/it-it/HT1677

E’ possibile disabilitare specificatamente i soli cookie di Google Analytics, utilizzando il componente 
aggiuntivo di opt-out   fornito gratuitamente da Google per i browser principali.

Maggiori informazioni in materia di cookie possono essere reperite sul sito del Garante per la protezione dei 
dati personali, al link: https://www.garanteprivacy.it/home/ricerca/-/search/key/cookie e 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2142939

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La  presente  informativa  potrebbe  essere  soggetta  a  modifiche  nel  tempo  (ad  esempio  variazioni  alle
normative, oppure all’introduzione di nuovi servizi offerti dal presente sito) pertanto invitiamo gli Utenti a
verificare le modifiche consultando periodicamente questa pagina.
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